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informazioni utili

Mairano
Orari di ricevimento degli amministratori
❙ Vincenzo Lanzoni, sindaco, con delega a Pubblica Istruzione,
Polizia Municipale, Agricoltura, Commercio, Rapporti con le parrocchie.
Martedì: ore 20.00-21.00; Venerdì: ore 10.00-12.00
E-mail: ufficio.sindaco@comunedimairano.it
❙ Renato Longhi, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici,
Urbanistica ed Edilizia privata. Sabato: ore 10.00-12.00
❙ Gianmarco Sbaraini, Assessore a Servizi Sociali, Politiche giovanili,
Sport e Tempo Libero. E-mail: g.sbaraini@libero.it
Martedì: ore 20.00-21.00; Sabato: ore 10.00-12.00
❙ Adriano Tambalotti, Assessore all’Ecologia e Territorio
Sabato: ore 10.00-12.00
❙ Marco Colosio, Assessore alle Politiche di bilancio e finanze
Sabato: ore 11.00-12.00 (su appuntamento). E-mail: marco.colosio@libero.it

Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
❙ Uffici Ragioneria e Tributi, Segreteria, Anagrafe e Stato Civile:
dal Lunedì a Sabato ore 9.00-12.30
❙ Ufficio Tecnico: Mercoledì e Sabato ore 10.00-12.00
❙ Polizia Locale: Tel. 030 9749083 - Cell 338 7837969
poliziam@comune.capriano.bs.it
❙ Biblioteca Comunale:
Lunedì e Giovedì ore 15.00-19.00; Sabato dalle ore 10.00-12.00

Medici di base
❙ Dott. CIANCIARELLI: tel. 030 942694 - 349 6583428
Ambulatorio di Mairano: lunedì ore 16.30-18.30; mercoledì ore 9-11.30;
giovedì ore 9-11.30; venerdì ore 16.30-19.
Ambulatorio di Pievedizio: lunedì ore 9-11.30; martedì ore 16.30-18.30
venerdì ore 9-11.30
❙ Dott.ssa BONO: tel. 030 9975211 (Brandico) - 030 9975266
Ambulatorio di Mairano: martedì 9.30-12.30
❙ Dott.ssa PENNETTA (pediatra): tel. 3495568518
Ambulatorio di Mairano: lunedì ore 14-17.30 (su appuntamento)
giovedì ore 8.30-9.30 (su appuntamento); ore 9.30-11
Farmacia, via Matteotti n.43, tel. 030 9975125
(per informazioni sulle farmacie di turno: numero verde 800231061)

Numeri utili
❙ Guardia medica Dello.................................................................................................................................. 030 9718436
❙ Ambulatorio Comunale (Mairano) ...............................................................................................030 9975022
❙ Carabinieri di Dello......................................................................................................................................... 030 9718022
❙ Vivigas- Segnalazione guasti .................................................................................................................. 800904240
❙ Cogeme - Spurghi ................................................................................................................................................ 800556595
❙ Enel - Segnalazione guasti....................................................................................................................................803500
❙ A2A - Guasti acquedotto ............................................................................................................................. 800933359
❙ Scuola dell’infanzia........................................................................................................................................... 030 975150
❙ Scuola primaria ..................................................................................................................................................... 030 975139
❙ Scuola secondaria di 1° grado (Azzano Mella)............................................................... 030 9747012
❙ Parrocchia di Mairano ................................................................................................................................... 030 975235
❙ Parrocchia di Pievedizio............................................................................................................................... 030 975179
❙ Ufficio Postale......................................................................................................................................................... 030 975132
❙ Museo della Civiltà contadina.................................................................. 030 975122 - 339 3425979

Associazioni mairanesi
A.N.P.I. - via Tito Speri 12 .............................................................................................................................. 030 975373
AC Mairano Calcio - via Quinzano, Azzano Mella
Alpini c/o ex scuole elementari - via Roma 61 ................................................................... 030 975296
Amici del Museo della Civiltà Contadina - via Matteotti 1 .................................339 3425979
Asilo infantile di Mairano - via Roma 49 .................................................................................... 030 975150
Ass. cacciatori c/o ex scuole elementari - via Roma 61
Ass. Sportiva Bruno Salvadori - via Gramsci 21
Associazione Genitori - via Tito Speri 12 .................................................................................339 5672088
CGIL c/o ex scuole elementari - via Roma 61......................................................................030 9759051
Circolo Culturale Mario Polpatell - p.za Calini c/o tratt. Colonna ...............030 9975856
Circolo dei Papaver - via G. Cernigliaro 5 ................................................................................328 0240586
Circolo RitrovArci - piazza Calini 8 .................................................................................................030 9975005
CISL c/o ex scuole elementari - via Roma 61
Club degli alcolisti in trat.. «Amore e vita» c/o ex sc. elem. v. Roma 61 .......030 9975419
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A chi rivolgersi
Oltre alla Giunta Comunale, sindaco e assessori, agli impiegati amministrativi e tecnici
del comune e alle forze di Polizia Municipale il
cittadino di Mairano in caso di necessità può
fare affidamento alla squadra dei consiglieri,
contattabili tramite la mediazione degli uffici
comunali (al n. di telefono 030975122).
C’è una buca in strada? Un cartello imbrattato? Una panchina rotta? Rivolgiti a
Davide Garletti (Manutenzioni e decoro urbano). davide.garletti@alice.it
Vuoi proporre un evento culturale? Vuoi
organizzare un corso di lingua francese?
un corso di scacchi? Rivolgiti a Alessandro
Cazzoletti (Cultura e Biblioteca Comunale).
alessandrocazzoletti@gmail.com
Vuoi avere informazioni sul piano di governo del territorio? Sulle aree edificabili del
tuo comune? Rivolgiti a Gianmarco Quadrini (Urbanistica). gq@quadrini.eu
Vuoi informazioni sul mondo scolastico?
Tuo figlio ha problemi con il servizio di
trasporto? Con la mensa? Rivolgiti a Luca
Frittoli (Istruzione). lucafrittoli@alice.it
Sei un artigiano che ha necessità di accedere a bandi di gara? che ha problemi con
la rete di trasporti o con la linea internet?
Vuoi fare pubblicità alla tua impresa? Giacomo Patuzzi (Artigianato)
Vuoi informazioni sulle attività di volontariato presenti sul territorio? Sei interessato
a fare qualcosa di utile per i tuoi concittadini? Giacomo Pedrotti (Rapporti con le
associazioni) pedrotti@pedrottisnc.it
Club della Danza - via Manzoni 25 .................................................................................................333 5960926
Combattenti e reduci Mairano - via Fabio Filzi 5............................................................... 030 975475
Corpo bandistico Santa Cecilia c/o ex scuole elem. - v. Roma 61/a ..........347 8676169
CSI Mairano Calcio - via IV Novembre 5/a .............................................................................338 7290572
CSI Pievedizio Calcio -c/o Oratorio di Pievedizio
Giardino di Carta ..................................................................................................................................................338 9824190
Gnari de Maerà - via Gramsci 28 ...................................................................................................... 338 9012184
Gnari dei tratur vecc - Cascina Tesette 6 ................................................................................. 030 9759076
Gruppo Aido - via Matteotti 36 ............................................................................................................. 030 975851
Gruppo Avis - via Papa Giovanni XXIII 8
Gruppo Oratorio Mairano - via Matteotti
Gruppo Volontariato Primavera - via Soncini 5 ...............................................................030 9975233
Ordine di Malta - Italia - via A. Manzoni 10 ............................................................................ 030 975142
Karate Team - via Puccini 5 - Poncarale ...................................................................................030 2540057
Patronato ACLI - c/o ex scuole elementari via Roma 61
Raggio di Sole - c/o ex scuole elementari via Roma 61

Il saluto del Sindaco
Vincenzo Lanzoni
C

ari concittadini, l’impegno da noi assunto, nel programma elettorale, di
stabilire un dialogo con la cittadinanza, anche attraverso la pubblicazione
del «giornalino» comunale, è stato onorato con questo primo numero.

Attraverso queste pagine intendiamo confrontarci con i cittadini ed informarli rispetto alle iniziative realizzate, a quelle ancora da realizzare e soprattutto ai suggerimenti o alle necessità che vengono segnalate direttamente da voi.
L’ascolto ed il dialogo, l’abbiamo sempre detto, sono per noi importantissimi, per
poter lavorare con umiltà al servizio del nostro paese. Sarà, inoltre, riservato uno
spazio dedicato alle associazioni ed alle realtà presenti sul territorio per poter dar
voce anche alla loro preziosa presenza.
Tutto questo mi aiuterà ed aiuterà gli amministratori a svolgere meglio il compito
che ci è stato affidato.
Grazie per la collaborazione che molti ci stanno dimostrando quotidianamente, poiché è il segno più evidente di come una comunità può contribuire, consapevolmente, alla costruzione del proprio futuro.
Con affetto
Il Sindaco
Vincenzo Lanzoni

La promessa
mantenuta
L’inaugurazione
del nuovo spazio
è attesa
entro Natale

a squadra amministrativa è al
lavoro solo da pochi mesi ma
già qualcosa è stato messo in
cantiere, anzi già qualcosa è in procinto di essere terminato. Come promesso alla cittadinanza in campagna
elettorale sono iniziati i lavori di ampliamento e miglioramento dell’ambulatorio di Pievedizio. Ospitato presso il

L

Palazzo Rossignol l’ambulatorio era un
ambiente piccolo, assolutamente non
idoneo per un servizio degno di tale
nome.
Con lo spostamento del Museo della
Civiltà Contadina nella nuova sede
di Mairano (vedi l’articolo a pagina
9) si sono liberati quattro ampi locali, uno dei quali verrà destinato alla

nuova sala d’attesa dell’ambulatorio.
Lo studio medico vero e proprio potrà
così occupare tutto lo spazio rimanente e in più si è ricavato un nuovo
servizio igienico accessibile anche ai
disabili.
Finalmente la popolazione potrà contare su due servizi ambulatoriali di
pari livello.
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La parola all’Assessore

RENATO LONGHI

GIANMARCO SBARAINI

MARCO COLOSIO

ADRIANO TAMBALOTTI

◗ Presentazione: 55 anni,
imprenditore; al quarto
mandato elettorale

◗ Presentazione: 29 anni, avvocato, al primo mandato
elettorale.
◗ Di cosa mi occupo: «Le deleghe affidatemi costituiscono una sorta di assessorato
al Welfare, inteso come impegno dell’Amministrazione
ad aiutare chi è più in difficoltà».
◗ Cosa intendo fare: L’Assessorato ai Servizi Sociali non
può limitarsi a essere un
mero erogatore di servizi,
né incentivare il puro assistenzialismo. Al contrario,
si cercherà di sviluppare
interventi di prevenzione e
sostegno tramite progetti il
più possibile individualizzati,
miranti al benessere globale
dell’individuo. Riguardo alle
Politiche Giovanili, l’intento
è quello di far emergere le
abilità inespresse, mentre
Sport e Tempo Libero dovranno trovare nuova linfa
da uno stretto connubio
con le realtà associative
già presenti sul territorio,
favorendo eventi di natura
ludico-culturale.

◗ Presentazione: 29 anni, ingegnere elettronico, al primo mandato elettorale.
◗ Di cosa mi occupo: «Al mio
assessorato fa capo l’Area
dei Servizi Amministrativi
ed Economici, che comprende l’ufficio finanziario, l’ufficio tributi e l’ufficio commercio. L’attività principale
è quella della gestione del
bilancio del Comune, mediante l’attività ordinaria di
contabilità e l’espletamento
degli adempimenti prescritti
per legge».
◗ Il mio grande obiettivo: «Il
mio principale obiettivo per
il quinquennio di lavoro che
ho di fronte è quello di imparare nel corso del tempo
a gestire nel miglior modo
possibile i conti dell’ente, introducendo laddove possibile
metodi e criteri di ottimizzazione delle voci di entrata ed
uscita. Come noto gli spazi di
manovra di cui può usufruire oggi un’amministrazione
locale nel costruire il bilancio sono sempre più ristretti,
ma cercherò certamente di
sfruttarli al meglio».

◗ Presentazione: 60 anni,
pensionato, al terzo mandato elettorale

◗ Di cosa mi occupo: «Di tutto ciò che riguarda l’edilizia, pubblica e privata,
sul territorio comunale,
dell’urbanistica e della
viabilità».
◗ Il mio grande obiettivo:
«Siamo nel terzo millennio, la tecnologia, i trasporti e le telecomunicazioni stanno cambiando
il nostro modo di vivere;
non possiamo permetterci
di rimanere senza le infrastrutture e non possiamo
bloccare l’espansione del
paese: il mio obiettivo è
quello di controllare lo
sviluppo e regolarlo, con
la convinzione che in un
paese “a misura d’uomo”
la qualità della vita sia decisamente migliore».

Piazza Calini - Mairano - Tel. 030 975162
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◗ Di cosa mi occupo: «Del
territorio, sia quello agricolo che quello urbanizzato, dei rifiuti, della raccolta differenziata e dell’isola
ecologica».
◗ Il mio grande obiettivo:
«Per quanto mi riguarda
la sfida più impegnativa è quella di continuare
a curare adeguatamente
il suolo pubblico: parchi,
strade asfaltate e sterrate,
piste ciclabili, fossi e rive;
viviamo in un paese “bello”, ordinato e funzionale,
gli amministratori (io per
primo) si impegneranno a
migliorarlo ma è necessario un forte senso civico
di tutta la cittadinanza
per non rendere vano ogni
sforzo».
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Sagra del Contadino, 27 Settembre.
Grazie all’impegno di tanti la festa diventa
sempre più bella e partecipata.
Nella foto un cortile del paese
DICEMBRE 2009
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L’Amministrazione Comunale e il Corpo bandistico S. Cecilia
sono lieti di invitare la cittadinanza al

CONCERTO DI NATALE
che si svolgerà il giorno

27 DICEMBRE 2009 - ORE 20.30
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.

Delibera n. 31 del 26/11/2009
pubblicata il 28/11/2009.

Il CONSIGLIO COMUNALE, con voti unanimi favorevoli espressi
in forma palese per alzata di mano, dai n. tredici (13) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo al S.U.A.P. (Sportello
Unico Attività Produttive) al
“Progetto di nuovo insediamento di attività produttiva
- centro di distribuzione e logistica merci” del Comune di
Azzano Mella.
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1) di esprimere parere contrario alla localizzazione del progetto S.U.A.P. (Sportello
Unico Attività Produttive) denominato «Progetto di nuovo insediamento di attività produttiva - centro di distribuzione e logistica merci» del Comune di Azzano
Mella per le criticità urbanistiche, ambientali, idrogeologiche e viabilistiche sopra espresse che evidenziano la non idoneità della localizzazione individuata dai
proponenti il progetto;
2) di trasmettere al più presto copia della presente delibera non solo alla Provincia
di Brescia, ma al Comune di Azzano Mella, nonchè a tutti gli altri Comuni limitrofi interessati dal progetto SUAP in oggetto ed a tutte le P.A. chiamate a partecipare alle future e relative conferenze di servizi, per le rispettive valutazioni.

Il nuovo regolamento
di polizia mortuaria
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.21
del 30/09/2009 è stato approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria. Le principali
innovazioni apportate da questo regolamento
riguardano:

30 mila euro in più
per gli studenti di Mairano
l Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 2009 ha
approvato il Piano diritto allo
studio per l’anno scolastico 2009/2010.
E’ importante sottolineare il significativo incremento di risorse, pari a 28.700
euro - circa il 13% in più rispetto al precedente piano - nonostante il momento
difficile che stiamo attraversando.
Questo piano è stato voluto e presentato dal sindaco (che è Assessore all’Istruzione) con la collaborazione del consigliere Frittoli e di tutta la maggioranza.
Per quanto riguarda la scuola Primaria,
gli interventi interessati all’aumento
sono stati quelli relativi alla spesa per
l’acquisto dei libri di testo, il contributo
per l’acquisto dei buoni pasto (contributo che va a coprire l’aumento del costo del buono, non aggravando quindi
la spesa per le famiglie), il contributo
per l’attività che il Corpo bandistico di
Mairano svolge presso la Scuola (nella
convinzione che sia una valida iniziativa per i nostri ragazzi).
Relativamente alla scuola secondaria di
primo grado, è stato aumentato il fondo per i contributi alle famiglie in diffi-

I

coltà, finalizzati all’acquisto dei libri di
testo.
L’impegno più importante si è realizzato nell’intervento di assistenza ad
personam, un servizio che il Comune
ha attivato per garantire il diritto allo
studio a tutti e ridurre eventuali disagi
ad alunni che presentano difficoltà di
apprendimento o di comportamento,
oppure limitazione fisica. Si è inoltre
previsto uno stanziamento maggiore
per le borse di studio elargite agli studenti che hanno concluso con merito la
scuola media o stanno frequentando la
scuola secondaria di secondo grado, inserendo quest’anno, per la prima volta,
un riconoscimento anche a coloro che
ottengono il Diploma di laurea.
Infine è stato previsto un maggiore
stanziamento per le attività ricreative
estive (GREST) organizzate dalle Parrocchie di Mairano e Pievedizio, nella
convinzione che rappresentano iniziative di qualità per una sana formazione
dei nostri giovani.
Un ringraziamento particolare all’Associazione Genitori per la collaborazione.

◗ Il divieto di fare spostamenti da loculo a
loculo: Non si possono fare spostamenti da
loculo a loculo o da ossario a ossario con
l’eccezione di: spostamento da loculo a sepoltura privata; nei casi in cui sia necessario
al Comune (es. demolizione ala, convenienza economica del Comune, che comprende
a parità di condizioni (ex. 4° fila/5° fila), lo
spostamento del feretro dal cimitero nuovo
al cimitero vecchio, o dal cimitero nuovissimo al cimitero nuovo. In quest’ultimo caso
tale spostamento avverrà a completo carico del richiedente (spese contratto, spese
estumulazione e tumulazione), senza restituzione della maggiore somma versata, e
comunque la durata della concessione farà
riferimento al primo contratto stipulato e
ne sarà, pertanto, la continuazione. Non
sarà, invece, possibile lo spostamento dal
cimitero vecchio al cimitero nuovo, o dal
cimitero nuovo al cimitero nuovissimo;
◗ Il divieto di rinnovo delle concessioni degli ossari: Alla naturale scadenza del rinnovo della concessione dell’ossario, i resti
devono essere collocati nell’ossario comune
e non possono essere messi in altri loculi,
ossari, cippi o altre sepolture, con eccezione
di cappelle private o santelle.
◗ Il divieto di estumulazione prima
della scadenza
◗ Il divieto di prenotazione dei loculi, unica esclusione la prenotazione del loculo in
vista del futuro affiancamento del coniuge
che deve avere un’età superiore a 60 anni.

OFFICINA
MECCANICA
DI PRECISIONE
MACCHINE A
CONTROLLO NUMERICO
SEPA snc di Serioli e Patuzzi
Via Campagna, 10/12 - 25030 Mairano (Bs)
Tel. 030 975561 - Fax 030 9975931
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Cosa fa il Comune per aiutare
i cittadini di Mairano?
concreto si sta facendo. Due
le iniziative promosse nell’ultimo mese: la distribuzione
di pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà,
segnalate dai servizi sociali,
e l’adesione alla campagna
promossa dalla Provincia di
Brescia a sostegno dei lavoratori dipendenti.
Pacchi Alimentari

inutile dirlo, tante famiglie stanno vivendo sulla propria pelle
quella che giornali e televisioni
definiscono la peggior crisi economica
dai tempi della recessione del ’29. I lavoratori dipendenti spesso devono fare
i conti con la cassa integrazione, quelli
autonomi faticano un po’ più del solito
a portare a casa i contratti e i negozianti fanno i conti con la contrazione degli
acquisti. In questo clima diventa difficile persino per il comune cercare di dare
una mano alle persone in difficoltà, ma
grazie alla buona volontà, ad idee certo efficaci e alla collaborazione con le
associazioni del territorio, qualcosa di

È

Grazie al supporto
dell’associazione di
volontariato Gruppo
Primavera il Comune
fornirà nei prossimi mesi
ad alcune famiglie
dei pacchi di alimenti.

Grazie al supporto dell’associazione di volontariato Gruppo Primavera il comune fornirà nei prossimi mesi ad alcune
famiglie dei pacchi di alimenti,
una forma di sostegno certo
più concreta rispetto all’erogazione di denaro, del quale
a volte non si fa buon uso. I
pacchi verranno consegnati in forma assolutamente rispettosa della dignità delle persone; i nominativi dei beneficiari
non verranno diffusi.
Sostegno ai lavoratori
A fronte delle 12 richieste pervenute il
comune ha dato la possibilità a 8 persone di poter svolgere lavoro utile alla
comunità a fronte di un compenso di
300 euro lordi per 40 ore lavorative. Le
persone scelte, lavoratori dipendenti in
cassa integrazione, residenti da almeno
cinque anni nel comune, si occuperanno di interventi strettamente legati al
mantenimento del decoro urbano.

I RIFIUTI SI MOLTIPLICANO,
DIVIDIAMOLI!

Cascina Marazzino, 9 - 25030 Mairano (BS)
Tel.: 030 9975609 - Fax: 030 9975054
E-mail: sebcostruzioni@libero.it
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Fai la raccolta differenziata,
utilizza l’Isola Ecologica,
è aperta il martedì e il giovedì
dalle ore 14.00 alle 17.00,
il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle 17.00

Museo della Civiltà Contadina
“Dino Gregorio”
a collezione di oggetti legati
al lavoro e alla vita quotidiana
nell’antica civiltà contadina è
stata ospitata per molti anni nei locali
di Palazzo Rossignol a Pievedizio, ma il
continuo arricchimento della raccolta ha
reso quelle stanze sempre meno adatte
a contenere il patrimonio museale. Si
è allora provveduto al trasferimento in
un’ampia casa in cui una volta vivevano
quattro famiglie che lavoravano alle dipendenze dei conti Calini, situata tra la
fine dell’omonima piazza e l’inizio di via
Matteotti. L’elevato numero di locali disponibili nella nuova sede ha permesso

L

A trent’anni di distanza
dalla sua nascita, e quattro
anni dopo la scomparsa
del maestro Dino Gregorio,
suo fondatore, il Museo
della Civiltà Contadina
di Mairano ha finalmente
trovato la sua collocazione
definitiva. Nel corso della
Sagra del Contadino 2009
si è tenuta la cerimonia
di inaugurazione del
nuovo Museo, con il
taglio del nastro e con la
dedica della nuova sede
all’indimenticato maestro.

ai curatori del Museo di approntare un
allestimento volto non solo all’esposizione degli oggetti, ma anche ad un più
completo coinvolgimento dei visitatori,
in modo da rendere il Museo un luogo
vivo ed un importante centro socio-culturale. L’ambientazione realistica caratterizza l’allestimento dei locali posti al
piano terra. Sono state infatti ricreate
le due stanze che costituivano la tipica
abitazione dei contadini: la cucina e la
camera. In cucina troviamo il camino,
la stufa a legna, il tavolo con le sedie
impagliate, il lavello, la madia per la
farina, la credenza per le stoviglie e le

Fotografia di Aldo Uberti
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Mairano
Fotografia di Francesco Bragaglio

Storie attorno al focolare. Nella cucina del Museo, con il caminetto accesso, tanti bambini hanno trascorso un pomeriggio domenicale in compagnia, ascoltando racconti a volte paurosi a volte divertenti. Il
Museo è aperto tutte le domeniche, dalle ore 15 alle 18.30.

poche vivande; in sottofondo sentiamo
i suoni che si potevano comunemente
ascoltare in questo ambiente: il rumore
di piatti e scodelle, le voci dei bambini
e le chiacchiere dei nonni si alternano
alla recita del rosario e al lontano rintocco delle campane che suonano l’Ave
Maria, segni di una religiosità sincera e
profonda che ha sempre caratterizzato
il mondo contadino. In camera possiamo vedere il letto matrimoniale con accanto l’arredo tipico di un’epoca in cui
in casa non c’erano né il bagno né il riscaldamento: il catino per lavarsi, il vaso
da notte per i bisogni, la mònega con
lo scaldino per i periodi più freddi. Appeso alla parete, l’immancabile quadro
di Maria Bambina, ulteriore prova della
devozione verso la Madonna, e davanti

all’armadio la culla del bambino, segno
di un tempo in cui le camere separate
per genitori e figli erano un lusso che
pochi si potevano permettere.
In altre due stanze è stata allestita
l’antica osteria, in cui ci si trovava per
giocare a carte e bere un po’ di vino,
ascoltare la radio e, in tempi più recenti, guardare le prime televisioni.
Al primo piano ci sono tre stanze allestite con il criterio dell’esposizione per
temi: in una troviamo gli attrezzi di artigiani come il fabbro, il maniscalco, il
muratore, il sellaio, il calzolaio; un’altra
è interamente dedicata agli attrezzi del
falegname; nella terza ci sono gli oggetti più strettamente legati ai lavori
svolti dal contadino nei campi, in cascina e nella stalla. Al primo piano ci sono

Nome dell’associzione:
I GNARI DE MAERÀ
Persona di riferimento:
Tommy Tomasoni - Tel. 338 9012184

L’intervista

L’angolo
dell’Associazione
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Quando è nato il gruppo?
Siamo attivi dal 2005 quando, in occasione del Natale, allestimmo fuori dalla parrocchiale di Mairano il Villaggio di
Betlemme, capanne e ambientazioni dove
figuravano personaggi viventi e animali
del presepe

anche un’aula didattica per le scolaresche che visitano il Museo e una sala
multimediale in cui vengono proiettate
le testimonianze e i racconti di vita del
mondo contadino, registrati con la collaborazione di alcuni nostri compaesani che hanno vissuto in prima persona
quei tempi ormai lontani. Infine, sotto
il porticato che chiude la corte esterna
sono stati collocati i carri, i trattori e le
macchine agricole di maggiori dimensioni. Sono molte le persone da ringraziare per aver reso possibile la realizzazione di quest’opera: gli amministratori
comunali che hanno sempre garantito
il sostegno economico al Museo e hanno stanziato i fondi necessari all’acquisto e alla ristrutturazione della nuova
sede; il Gruppo Amici del Museo, che ha
sempre curato la raccolta e la manutenzione degli attrezzi, ha provveduto
al loro trasferimento, e che continua
a garantire l’apertura al pubblico nei
pomeriggi festivi; il dott. Carlo Simoni,
che ha curato l’allestimento riuscendo
a creare un perfetto connubio tra antico e moderno; la comunità tutta, che si
è sempre dimostrata vicina al Museo e
sensibile verso i valori della civiltà contadina. Infine, un ringraziamento sincero ed un ricordo affettuoso per due
Amici che hanno sempre collaborato
con passione, e che ci hanno lasciato
prima di riuscire a vedere il compimento di un cammino iniziato trent’anni fa.
Ciao Dino. Ciao Tita.
Luca Colosio

Di che cosa vi occupate?
Siamo un gruppo di volenterosi «ragazzi»
e organizziamo attività ludiche, ricreative, dando una mano a chi ne ha bisogno,
collaborando con l’oratorio e con le altre
associazioni. Le iniziative organizzate negli ultimi anni sono tante, la soddisfazione
di vedere i risultati ripaga alla grande del
lavoro fatto.
Cosa si può fare in concreto per darvi
una mano?
Il gruppo è aperto a tutti, è sufficiente
avere voglia di fare qualcosa per il bene
del paese e dei suoi abitanti, una mano
serve eccome!

Ecco un riassunto degli interventi realizzati negli ultimi sei mesi
(i primi mesi di mandato):
◗ ri-asfaltatura di alcune strade comunali (parte di
via IV Novembre e via Caduti di Piazza Loggia, via
Verdi, parte di via Soncini, tratti di via Roma e di
via C. Battisti, via Solferino)
◗ intervento per abbattimento di barriere architettoniche in via Don Mattini
◗ interventi di manutenzione ordinaria e risanamento presso il campo sportivo comunale di via
IV Novembre
◗ manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e posa di nuovi cartelli, per migliorare la
fruibilità di alcune strade

L’agenda de «La Voce di Mairano»
◗ 24 dicembre, vigilia di Natale, Mairano: prima della celebrazione di mezzanotte fiaccolata per il paese.
◗ dal 25 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni festivi: presso il
Museo della Civiltà Contadina mostra pittorica dedicata a Dino
Gregorio, con tutti i quadri più importanti che ripercorrono la
carriera del Maestro. Aperta dalle ore 15:00 alle 18:30.
◗ 27 dicembre, ore 21.00: Concerto di Natale del Corpo Bandistico di Santa Cecilia, presso la chiesa di Mairano.
◗ 23 gennaio, ore 16.15: La biblioteca comunale organizza la
visita alla mostra «Inca. Origine e misteri delle civiltà dell’oro».
Per informazioni rivolgersi in biblioteca.

◗ posa di «occhi di gatto», segnaletica luminosa
per mettere in sicurezza la pista ciclabile, in via
Zanardelli
◗ posa di nuovi giochi nel parco di via Moretto
◗ realizzazione di nuova pensilina in Piazza Borghetti a Pievedizio, per l’attesa dello scolabus dei
bambini della scuola elementare e materna
◗ varie manutenzioni e tinteggiature delle aule
scolastiche e della mensa presso il plesso scolastico
◗ interventi presso i giochi del parco Broletto in
Piazza Borghetti

Mairano
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